
Movimento singolo con febbre.

Dicono che nulla cambia
vedo una casa diroccata e penso a cosa s'aspettava chi mise il primo mattone

se c'è umidità in casa 
e se sta piovendo alla periferia di Shenzhen

non è vero che siamo tutti connessi
siamo solo ripiegati su noi stessi

guardo le stelle da qui e chissà come le vedono dall'altra parte del mondo
si fatica a tenere gli occhi aperti, mi sta sfuggendo di mano il tempo 
mi sta sfuggendo di mano forse tutto
sono solo un piccolo ragazzo antipatico

scusami cara, credo di non saper più sognare in grande
ho ucciso qualcosa dentro di me, scusami cara
e nemmeno so come ho fatto

a volte ho tanta di quella forza da farmi scoppiare le vene
ma non trovo gioia in giro
sono tutti piu sicuri di me
sono tutti piu sicuri a prendersi sul serio

troppo tardi per tanti treni
troppo tardi per imparare
forse dovrei salutare tutti e vedere cosa so fare

è facile andare
non è per niente facile cara
è facile andare
non è per niente facile cara
lasciatemi andare
digli di lasciarmi andare cara

sono tempi duri
hanno seppellito tutti il cuore sotto una risata, sfacciata
non capisco questo odio
non serve questo odio

i morti hanno avuto la meglio sui pellegrini
i figli hanno tutti lo stesso colore, quello del cuore delle madri
e non capisco questo odio
non serve questo odio
pensavo di essere immune ma lo accuso ogni giorno

non ce lo meritiamo dopotutto
noi che credevamo in qualcosa di meglio dalla fine del secolo



troppo tardi per tanti treni
troppo tardi per rimediare
forse dovrei salutare tutti e perdonare

scusami cara, scusa se mi dimeno, se ti allontano
non voglio far morire i miei sogni, scusami cara
non voglio dargliela vinta

è la mia sagoma su quella collina?
lo vedi che so ancora scalare?
lo vedi che so ancora scavare?

è forse questa la soluzione?

Eloì, Eloì
Eloì, Eloì

Eloì lama sabactàni
non ha mai risposto, non è mai arrivato. magnifico!

sono solo un piccolo ragazzo antipatico
il solito piccolo ragazzo spigoloso che aspetta il Natale

è facile andare
è facile cara

è facile andare
è facile cara, credimi

digli di lasciarmi andare 

fallo per me
fallo per me

niente di personale, niente di difficile
le mie solite parole inadeguate per niente misurate

mi puoi vedere bene, tu mi vedi bene
è quella scintilla di volontà che non muore
quel soffio di vento che sempre mi gonfia


